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Anticorruzione,
trasparenza
Anticorruzione,
trasparenza

Monitoraggio tempi conclusione procedimenti per tipologia e periodo

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

pdf tabellare

Pubblicato

Elenco dei provvedimenti relativi ad accordi con privati e altre PPAA

Elenco dei provvedimenti, con riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di accordi
stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

pdf tabellare

Pubblicato

00030

Anticorruzione,
trasparenza

Elenco delle singole procedure di acquisto

pdf tabellare

Pubblicato

https://www.ansf.it/documents/19/8602 Creative Commons CC-BY
87/ANTICORRUZIONE_2014_Monitoraggi
o.pdf

00040

Anticorruzione,
trasparenza

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente (adempimento
d.lgs 33/2013)

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni
sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura
proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente,
elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al
procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o
fornitura, importo delle somme liquidate)

schede + allegati pdf

Pubblicato

https://www.ansf.it/web/guest/bandi-di- Creative Commons CC-BY
gara-e-contratti

00045

Anticorruzione,
trasparenza

Elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente (adempimento L
190/2012)

file xml

Pubblicato

https://www.ansf.it/web/guest/bandi-di- Creative Commons CC-BY
gara-e-contratti

00035

Elenco dei bandi di gara

00060

Anticorruzione,
trasparenza
Attività interna,
trasparenza
Bilanci

Bilanci preventivi e consuntivi per anno

Bilancio di previsione e bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata

https://www.ansf.it/web/guest/bandi-di- Creative Commons CC-BY
gara
https://www.ansf.it/tipologie-diCreative Commons CC-BY
procedimento
https://www.ansf.it/bilanci-preventivi
Creative Commons CC-BY

00070

Personale

Elenco degli incarichi di collaborazione e/o consulenza

00080

Personale

Elenco dirigenti con CV e retribuzioni

Incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli pdf tabellare
affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un
compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare
erogato
Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali con l'indicazione per ciascun titolare di incarico: pagina web tabellare + allegati pdf

00020

00050

Elenco descrittivo tipologie di procedimento per settore competente

Elenchi dei provvedimenti finali di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi per anno in ottemperanza al d.lgs 33/2013. Gli elenchi sono formulati in forma tabellare
immediatamente leggibile.
Elenchi dei provvedimenti finali di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi per anno in ottemperanza alla L 190/2012. L'elenco è impostato in formato XML
secondo le regole tecniche applicabili (vd sito ANAC).
Informazioni relative alle procedure di gara indette dall'ANSF (dalla sua costituzione) ai sensi
del D.Lgs. 163/2006.
Elenco contenente per ciascuna tipologia di procedimento, suddivisi pers settore competente,
di tutte le informazioni previste dall'art. 23 del D.Lgs 33/2013

elenco + schede + allegati pdf

Pubblicato

pdf tabellare

Pubblicato

file pdf

Pubblicato
Pubblicato

https://www.ansf.it/web/guest/collabora Creative Commons CC-BY
zioni

Pubblicato

https://www.ansf.it/web/guest/curricula- Creative Commons CC-BY
e-distribuzione-dei-dirigenti

https://www.ansf.it/web/guest/tassi-di- Creative Commons CC-BY
assenza
https://www.ansf.it/web/guest/tassi-di- Creative Commons CC-BY
assenza
https://www.ansf.it/incarichi-conferiti-e- Creative Commons CC-BY
autorizzati-ai-dipendenti-non-dirigenti

- curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
- compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

00090

Personale

Monitoraggio assenze per categoria per mese/anno

Dati mensili relativi alle tipologie di assenze del personale

schede pdf

Pubblicato

00100

Personale

Tassi di presenza e assenza per mese/anno

Dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale mensili

pdf tabellare

Pubblicato

00110

Personale

Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti non dirigenti

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione
dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

immagine all'interno di pdf
tabellare

Pubblicato

00120

Personale

Dati su partecipazione agli scioperi per data

00130

Procedimenti
autorizzativi
Procedimenti
autorizzativi
Procedimenti
autorizzativi
Procedimenti
autorizzativi
Procedimenti
autorizzativi
Procedimenti
autorizzativi
Procedimenti
autorizzativi
Procedimenti
autorizzativi
Procedimenti
autorizzativi

Elenco delle autorizzazioni concesse per sottosistemi strutturali di terra Infrastruttura
Elenco delle autorizzazioni concesse per sottosistemi strutturali di terra Energia
Elenco delle autorizzazioni concesse per sottosistemi strutturali di terra CCS terra
Archivio ammissioni/autorizzazioni - Sistemi di protezione della marcia del
treno
Archivio ammissioni/autorizzazioni - Materiale rotabile

Dati relativi agli scioperi con l'indicazione, per ciiascun sciopero, del numero di personale
scioperante, la percentuale di adesioni e le trattenute sulle retribuzioni
Elenco delle autorizzazioni alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali infrastruttura

immagine all'interno di pdf
tabellare
Pagina web con elenco

Elenco delle autorizzazioni alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali energia
Elenco delle autorizzazioni alla messa in servizio dei sottosistemi Comando-controllo e
segnalamento a terra
Archivio ammissioni/autorizzazioni per i sistemi di protezione della marcia del treno

Pagina web tabellare

Pubblicato

Archivio ammissioni/autorizzazioni per il materiale rotabile

Pagina web tabellare

Pubblicato

Autorizzazioni di sicurezza ai gestori della rete - 2014

Autorizzazioni di sicurezza ai gestori della rete - anno 2014

Pagina web tabellare

Pubblicato

Imprese ferroviarie certificate dal 1/1/2011

Imprese ferroviarie certificate dal 1/1/2011

Pagine web tabellari

Pubblicato

Certificati di sicurezza rilasciati da ANSF per anno e categoria (parte A e
parte B)
Elenco dei provvedimenti di autrorizzazione o concessione

Certificati di sicurezza rilasciati da ANSF per anno e categoria (parte A e parte B)

Pagine web tabellari

Pubblicato

Elenco dei provvedimenti, con riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o
concessione

pdf tabellare

Pubblicato

Registri, elenchi

Registro di Immatricolazione Nazionale (RIN)

00140
00150
00270
00280
00290
00300
00310
00320

00330

Pubblicato

https://www.ansf.it/dati-sciopero

Creative Commons CC-BY

Pubblicato

https://www.ansf.it/infrastruttura

Creative Commons CC-BY

Pagina web tabellare

Pubblicato

https://www.ansf.it/energia

Creative Commons CC-BY

Pagina web tabellare

Pubblicato

https://www.ansf.it/comando-controllo- Creative Commons CC-BY
e-segnalamento-a-terra
https://www.ansf.it/sistemi-diCreative Commons CC-BY
protezione-della-marcia-del-treno1
https://www.ansf.it/materiale-rotabile
Creative Commons CC-BY

Registro di Immatricolazione Nazionale gestito da ANSF nel quale sono inseriti i dati dei veicoli Data base di applicativo dedicato
secondo quanto previsto all'articolo 6 del D.Lgs. 10 agosto 2007, n.162 ed all'articolo 33 del
(MSSql accessibile tramite
D.Lgs. 8 ottobre 2010, n.191.
applicativo web .net)

Pagina 1 di 2

https://www.ansf.it/monitoraggio-tempi- Creative Commons CC-BY
procedimentali
https://www.ansf.it/documents/19/1410 Creative Commons CC-BY
243/Accordi_stipulati.pdf

https://www.ansf.it/autorizzazioni-disicurezza
https://www.ansf.it/certificazioni-disicurezza
https://www.ansf.it/certificazioni-disicurezza
https://www.ansf.it/documents/19/1410
243/Autorizzazioni_o_concessioni.pdf

Funzioni di consultazione
https://rin.ansf.it/
accessibili on line
manualmente con
credenziali rilasciate da
ANSF ai soggetti previsto da
33 del D.Lgs. 8 ottobre
2010, n.191

Creative Commons CC-BY
Creative Commons CC-BY
Creative Commons CC-BY
Creative Commons CC-BY

rif articolo 33 del D.Lgs. 8
ottobre 2010, n.191
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00340

Registri, elenchi

Elenco delle commissioni di esame - attività di sicurezza ferroviaria

Elenco delle commissioni di esame nominate per la certificazione del requisito professionale
del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria

Data base di applicativo dedicato
(MYSQL accessibile tramite
applicativo web Java)

Le informazioni in esso
contenute possono
essere fornite anche
all'esterno secondo
criteri stabiliti dallo
stesso DLGS 247/2010.

00350

Registri, elenchi

Registro dei centri di formazione riconosciuti
Registro delle persone riconosciute (Istruttori ed Esaminatori)

Pagina web con elenco + allegati
pdf
Data base di applicativo dedicato
(MYSQL accessibile tramite
applicativo web Java)

http://www.ansf.it/centri-di-formazione Creative Commons CC-BY

Registri, elenchi

Registro dei centri di formazione riconosciuti secondo le modalità riportate nelle linee guida
n.7/2010 REV 00 emanate in data 27/10/2010
Registro degli istruttori riconosciuti che possono erogare formazione al personale che svolge
attività di sicurezza ferroviaria e degli esaminatori che possono comporre commissioni di
esame in materia di sicurezza ferroviaria

Pubblicato

00360

Le informazioni in esso
contenute possono
essere fornite anche
all'esterno secondo
criteri stabiliti dallo
stesso DLGS 247/2010.

n.a.

rif DLGS 247/2010

00370

Registri, elenchi

Registro Nazionale Licenze (RNL)

Registro contenente le informazioni relative ai titolari di LICENZA di conduzione treni e ai loro
datori di lavoro. La banca dati continene anche foto, firma digitalizzata e idoneità sanitarie. Il
contenuto del registro è definito dal DLGS 247/2010.

Data base di applicativo dedicato
(MYSQL accessibile tramite
applicativo web Java)

Le informazioni in esso
contenute possono
essere fornite anche
all'esterno secondo
criteri stabiliti dallo
stesso DLGS 247/2010.

n.a.

rif DLGS 247/2010

00380

Registri, elenchi

Elenco dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)

Elenco degli organismi riconosciuti, incaricati di valutare la conformità di un componente ai
Pagina web con elenco + allegati
requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili e l'idoneità all'impiego dello pdf
stesso, e/o di istruire la procedura per l'omologazione

Pubblicato

http://www.ansf.it/verificatoriindipendenti-di-sicurezza

Creative Commons CC-BY

00390

Registri, elenchi

Elenco degli Organismi di Certificazione Saldatura

Elenco degli Organismi di certificazione delle aziende che operano nel settore della saldatura
dei rotabili ferroviari o parti di essi in conformità alle norme della serie UNI-EN 15085.

Pubblicato

http://www.ansf.it/organismi-dicertificazione-saldatura

Creative Commons CC-BY

Pagina 2 di 2

Pagina web con elenco + allegati
pdf

n.a.

Licenza uso dei dati

rif DLGS 247/2010

